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l'intervista scenari4 In Italia siamo grandi risparmiatori e pessimi
investitori. Ma sta aumentando la consapevolezza.
La differenza con il 2008? La reazione tempestiva

ALESSANDROFOTI
In vent'anni di euro tre crisi?
Tranquilli, i mercati crescono
«Bisogna evitare di cadere nella trappola della liquidità

Noi suggeriamo di adottare piani di decumulo: si parte

da strumenti molto conservativi per poi trasferire

gradualmente gli investimenti nel mercato azionario
on sono stati mesi facili. E non solo sul fronte
sanitario: i mercati sono stati messi a durissima prova
precipitando - a poco più di dieci anni dall'ultima
grande crisi - di nuovo nell'abisso. Ma dimostrando
poi capacità di ripresa. Hanno avuto nervi saldi anche

i risparmiatori? Ne parliamo con Alessandro Foti che è alla guida
di Finecobank (la più grande piattaforma di intermediazione del
mercato privato italiano con una quota superiore al 50%), che
stando agli ultimi dati di maggio registra un fermento notevole,
con una raccolta netta di 873,2 milioni e di quasi 4 miliardi da
gennaio (3.947,4 mln contro i 2.708,6 del 2019).

Allora, partiamo da questa crisi, sperando di poterne
parlare al passato: che crisi è stata?
Uimpatto è stato profondo sia sul piano della domanda che
dell'offerta. In comune con quella di natura finanziaria del
2008 c'è stata una caduta molto veloce (che solitamente si
risolve con una ripresa rapida) ma la reazione è molto diversa:
se nel 2008 per avere una risposta importante da parte degli
Stati e delle banche centrali ci volle molto tempo, in Europa
addirittura oltre tre anni facendo nel frattempo danni im-
portanti, questa volta la velocità di intervento è stata tem-
pestiva. La dimensione degli incentivi e degli stimoli è senza
precedenti. Ad esempio la Fed la scorsa settimana ha an-
nunciato che comprerà anche titoli di obbligazioni corporate,
sono previsti acquisti illimitati di debito sovrano europeo, la
stessa discussione sul Recovery Fund è sulla dimensione ma
nessuno mette in discussione che vada fatto.

Dunque un'iniezione di fiducia per gli investitori?
Sì, l'intervento di chi governa rappresenta un elemento di
grande tranquillità. Un vecchio adagio dice "mai fare la guerra ai
ragazzi di Washington": se vanno in una direzione è meglio
imitarli, perché il messa io è che faranno tutto quello che serve
per l'obiettivo finale, ovvero la ripartenza dell'economia reale.

Dunque meglio muoversi?
Se la scelta di rimanere liquidi sul conto non era felice prima,

lo è ancor meno adesso, il rischio è quello della cosiddetta
"trappola di liquidità". Guardi, in vent'anni di euro nonostante
tre crisi pesanti (ci fu anche quella di inizio 2000 generata
dalla new economy) alla fine l'indice Morgan Stanley World
segna ritorno di quasi il 500%, mentre nello stesso arco
temporale la liquidità registra un deprezzamento del potere di
acquisto eroso dall'inflazione del 34%.

L'Italia non è esattamente la culla della cultura fi-
nanziaria: i risparmiatori capiscono questo discorso?
Molti faticano a comprendere la differenza fra valore no-
minale e reale: anche con un'inflazione bassa, lasciando 100
euro sul conto in dieci anni avrò perso circa il 15% del valore.
La colpa di questo - me lo lasci dire - in parte è anche dei media
che fanno percepire gli ultimi 20 anni come profondamente
negativi, invece il mondo va avanti: prenda gli ultimi dati sulle
vendite al dettaglio e gli acquisti di case negli Usa. La liquidità
dovrebbe essere un parche io temporaneo invece diventa
strutturale con danni rilevanti sulle prospettive.

Però come risparmiatori non siamo secondi a nessuno...
Lo ha ricordato anche Paolo Savona che non siamo cicale.
Siamo grandi risparmiatori e pessimi investitori. Però ab-
biamo notato in questi ultimi mesi un fortissimo interesse sui
mercati, c'è farne di conoscenza. Molte famiglie sono sedute su
quantità di risparmio importanti in uno scenario economico
incerto, hanno solidità patrimoniali rilevanti e incertezze di
tipo reddituale, a questo punto aumenta la consapevolezza che
il risparmio va gestito in maniera più attenta. Basti vedere
l'interesse suscitato dal Btp Italia, solo sulla nostra piattaforma
ha raccolto sottoscrizioni per 600 mln di euro .

E nell'area di Parma com'è la situazione?
Parma è una terra con tradizione imprenditoriale importante,
un'area ricca con una grande quantità di risparmio. Il tessuto
economico è vivace e reattivo e gode del fatto di essere
geograficamente in uno snodo rilevante, la cerniera tra
Lombardia e resto del Paese: per noi è un'area strategica.
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La paura di questi tempi è comprensibile. Quale stra-
tegia suggerisce per convicere le formiche del risparmio?
Il nostro consiglio è quello di un approccio che coniuga la
capacità di investire mantenendo bassa la soglia della vo-
latilità, l'approccio "del decumulo": si comincia con uno
strumento molto conservativo, tipo un fondo monetario o un
contenitore assicurativo a capitale protetto, e poi mese per
mese si decumula da lì e si investe sui mercati. E' un approccio
ben accolto sia dai clienti che dai consulenti

A proposito di consulenti: è cambiato, per voi che siete
nativi digitali, il modo di lavorare con la pandemia?
Noi abbiamo scommesso fin dalla nascita sulla sinergia tra la
compenente umana e tecnologica, ora tutti stanno vivendo
un'accelerazione in questo senso. Quella che è la nuova nor-
malità per noi non è affatto nuova e in questo senso abbiamo tre
vanta :i: infrastrutture tecnologiche di alto livello con una curva
di esperienza ventennale; un modello di servizio che parte dal
presupposto che il cliente è fluido, disconnesso da costrizioni
spazio-temporali; infine la cultura aziendale, la componente più
difficile da scaricare a terra. Quando si entra nel mondo digitale
serve un'organizzazione a monte consapevole che non ci sono
reti di sicurezza, le cose devono funzionare e basta

Il consoldiamento del sistema bancario è un tema cal-
do. Voi da circa un anno siete usciti dall'orbita Uni-
creda: siete una possibile preda?
Il nostro sistema è ancora molto frammentato e deve fare un
salto importante, come del resto in tutta Europa. Noi siamo una
delle poche public company presenti in Italia, un modello di
governance molto evoluto. Siamo "controllati" solo dal mercato
e quindi costretti a operare nella produzione di utili di qualità
e sostenibili. Siamo tranquilli: le aziende si comprano o perché
sono straordinariamente efficienti (quindi se ne ha poi grande
cura) o se gestite malissimo, e non mi pare proprio il caso...
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di ALDO TAGLIAFERRO
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Alessandro Foti
nasce a Milano
nel 1960. Si lau-
rea con lode nel
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mercato dei capi-
tali.
Nel 1999 viene
nominato mem-
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di Amministrazio-
ne di FinecoBank.
E' amministratore
delegato di Fine-
coBank dal 2000
e direttore gene-
rale dal 2014.
Nel 2014 è Con-
sigliere e Vice
Presidente di As-
soreti e membro
del Consiglio di
Amministrazione
di Borsa Italiana
SpA e da novem-
bre 2018, mem-
bro del Consiglio
di Amministrazio-
ne dell'Università
Bocconi di Mila-
no. E' nominato
da Institutional
Investor per due
anni consecutivi
miglior CEO in
Europa nel setto-
re bancario nella
categoria
Small&Mid Cap.

ALESSANDR F Ti
lo ven anni cli euro tre crisi?
Tra 1,0 i il li, i mercati crescono
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